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Menu a degustazione di Carne    -minimo 2 persone- 

 

 

Selezione di salumi nostrani con 

mortadella di Bologna DOP con pistacchio, lonzino di maiale al sale 

dolce di Cervia, salame romagnolo, porchetta cotta al forno a legna, 

crostini e crescioni, squacquerone, verdure sott’olio,                    

piadina e gnocco fritto 

 

Cappelletti per Dante  
-saltati con scalogno, asparagina e pinoli- 

 

Spezzato di cortile arrosto con patate al rosmarino e sale grosso          
-coniglio, galletto e faraona aromatizzati elle erbe aromatiche             

e cotti al forno- 

 

Zuppa inglese nel bicchiere 

 

Acqua, caffè e limoncello €28 

 

 

 

Menu a degustazione di Pesce     -minimo 2 persone- 

 

 

Insalata di seppia con finocchio, mela, menta e pecorino  

Cono di baccalà fritto in pastella con birra                                                                           

con insalatina di carciofi e salsa dolce di peperoncini 

Cozze di Marina “Oro Nero” alla marinara con capperi e basilico      

e crostini al rosmarino 

 

Tagliatelle al grano saraceno                                                      
baccalà, zucchine e guanciale croccante  

 

Grigliata mista di pesce nostrano 

con assaggio di fritto dell’Adriatico e insalatina di stagione 

 

 

La mia crema catalana con lamponi e caramello 

 

Acqua, caffè e limoncello €33 

 

 

ANTIPASTI  

Il tagliere Romagnolo da condividere -minimo2 persone- €15 cad. 

mortadella di Bologna DOP con pistacchio, lonzino di maiale al sale dolce 

di Cervia, salame romagnolo, porchetta cotta al forno a legna, crescioni, 

squacquerone, verdure sott’olio e gnocco fritto  

 

Selezione di salumi nostrani con squacquerone di Romagna DOP                                               

e piadina tirata al mattarello €13 

Prosciutto crudo stagionato al sale dolce di Cervia 24 mesi                                                                         

con gnocco fritto, pecorino e verdure sott’olio €12 

Tavolozza di crostini con crescioncini alla piastra                                                               

e sformatino di ortica e gorgonzola €10 
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Tartare di manzo capperi, acciughe e pomodorini secchi, piadina fritta al 

rosmarino e panna acida €20 

Insalatina di carciofi estiva con pecorino, frutti di bosco,                                         

noci e salsa citronette senapata €11 

 

PRIMI 
 

Cappelletti o Tagliatelle al ragu antico €9 

Tagliatelle al grano Saraceno sfoglia grossa vegetariane €10 

 

 

 

Cappelletti per Dante -saltati con scalogno, asparagina e pinoli- €11 

Tortellacci ripieni con ricotta e strigoli saltati con porro fresco, pomodorini 

e guanciale €11 

“Curzul” spaghetti alla chitarra fatti in casa con sugo rosso                           

di Scalogno IGP di Romagna €9 

 

SECONDI                      

Spezzato di cortile arrosto con patate al rosmarino e sale grosso €15                                            

coniglio, galletto e faraona aromatizzati elle erbe aromatiche, cotti al forno 

La grigliata del contadino nello spiedo con erbette AOP  €16                                 

salsiccia, pancetta, pollo di cortile e manzo marinati al curry e paprika 

dolce, cotti a bassa temperatura 65°C per 7 ore e ripassati nello spiedo 

Tagliata di manzo Irlandese ai ferri €19                                           

rosmarino e sale dolce di Cervia,marmellata di scalogno e senape al miele 

Hamburger di scottona con bacon croccante, pecorino, pomodorini secchi e 

melanzane grigliate, salsa barbeque e patatine fritte €16                 Tomino 

al forno su crostone di pane Toscano €13                                        con 

tortino di verdure, misto di verdure ai ferri e patate arrosto 

 

ANTIPASTI  

Polipo patate e olive, sempre buono €13                                                        

Insalata di mare con verdurine croccanti €13  

Insalata di seppia con finocchio, mela, menta e pecorino €12 

Cono di baccalà fritto in pastella con birra €13                                                                           

con insalatina di carciofi e salsa dolce di peperoncini 

Cozze di Marina “Oro Nero” alla marinara con crostini €12 

Gamberoni saltati in padella al sale dolce di Cervia €15                                                 

serviti con pinzimonio di verdure fresche 

Tartare di tonno pinna gialla marinata alla soia  €17                                  

con senape al miele e germogli freschi 

Millefoglie di melanzane con pesce spada e provola affumicata €13 

Gamberi alla catalana con tropea, pomodorini e basilico €10       Cappesante 

gratinate e Gamberoni al lardo di colonnata €15                   Salmone 

marinato al caffè e arancia €12                                                Souteè di 

vongole alla marinara €12                                                      Degustazione di 

antipasti di pesce €22                                                                    Delirio di 

antipasti freddi e caldi €35  cad.                                                       -minimo 

2 persone- consigliato come piatto unico 

 

 

PRIMI 

Tagliatelle al grano saraceno baccalà, zucchine e guanciale croccante €13 
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Spaghetti di Gragnano alle vongole €13 

Risotto tirato al latte con polpa di granchio e mazzancolle €15 

Strozzapreti vongole, gamberi e calamari con pesto genovese €13        

Curzul “spaghetti alla chitarra” allo scoglio €20 cad.                                        

-minimo 2 persone-  

SECONDI 

Hamburger di tonno pinna gialla ai ferri €18                                                             

servito con tropea fresca, pomodorini e salsa yogurt 

Spiedini misti di pesce ai ferri con insalatina di stagione €18 

Frittura di pesce con paranza e verdure croccanti €18                                                                                    

Grigliata mista di pesce nostrano €28  

con assaggio di fritto dell’Adriatico e insalatina di stagione 

Catalana di Crostacei con pinzimonio di verdure fresche €50 cad.               -

astice,gamberoni,granchio,cappasanta,scampi, canocchie,polipo e seppia-                        
 
Banco pesce fresco di giornata secondo pescato 

 

 

 

 

 

Contorni 

 

Insalata di stagione €5 

Patate rustiche con sale dolce di Cervia €5 

Erbette aglio, olio e peperoncino €5  

Insalata di pomodori e basilico all’aceto balsamico €5 

Verdure di stagione ai ferri €5 

Radicchio di campo con bruciatini alle mele €7 

Pinzimonio di verdure fresche €8 

 

 

 

 

 

Dolci fatti in casa  

Tiramisù del 45 buonissimo  €5 

La Zuppa inglese romagnola nel bicchiere €5 

 Cheesecake con ricotta dolce e fichi caramellati  €6 

Tortino al Cioccolato dal cuore caldo con mascarpone €7 

Semifreddo agli amaretti e Philadelphia €7                                                     

con Vino Passito di Uve bianche stramature Randi ”Strafamoso” €10 

La “mia” Crema Catalana con lamponi freschi, croccante e caramello €7                                

con Vino Passito di Uve bianche stramature Randi ”Strafamoso” €10 
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Degustazione di sorbetti fatti in casa €7 

Mandarino tardivo di Ciaculli-Salvia e Limone-Mango 

Frutta di stagione €6 


